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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1805000000 - Servizio Autonomo Sistemi Informativi ed E-government 
SERVIZIO 1805000000 - SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI ED E-GOVERNMENT 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

326 

 

OGGETTO: Gara per l’affidamento della fornitura di 

un sistema informativo integrato e servizi ICT 

connessi, mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. CIG: 

770318120F – approvazione verbali di gara, 

ammissione ed esclusione concorrenti. 

NUMERO PRATICA 

 

4- Pratica N. 18050 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  18 gennaio 2019 
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OGGETTO : Gara per l’affidamento della fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT 
connessi, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. CIG: 770318120F – 
approvazione verbali di gara, ammissione ed esclusione concorrenti. 
 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con determinazione n. 3799 del 06/12/2018 è stata indetta una procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio della fornitura di un sistema 
informativo integrato e servizi ICT connessi, da svolgere interamente con modalità telematica, ai sensi 
dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per mezzo della Piattaforma digitale accessibile all'indirizzo: 
https://alessandria.acquistitelematici.it;  

Dato Atto che con la suddetta determinazione si è proceduto all’approvazione della documentazione di 
gara e si è disposto di aggiudicare la gara al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
D. Lgs. n. 50/2016, secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed economico indicata nel Disciplinare di 
Gara; 

che gli atti della procedura oltre, sulla piattaforma digitale delle gare telematiche del Comune di 
Alessandria (https://alessandria.acquistitelematici.it), sono stati pubblicati: 

 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie S, n. 240, avviso n.  2018/S 240-548272, in data 

13/12/218; 

 sulla Gazzetta Ufficiale 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.146 del 14/12/2018; 

 sui quotidiani nazionali “Italia Oggi” e “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” del 17/12/2018; 

 sul quotidiano “Il Piccolo” di Alessandria e sul quotidiano “La Stampa”, edizione di Alessandria, del 

18/12/2018; 

 sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sull’Osservatorio 
Regionale dei Contratti Pubblici e sul sito istituzionale dell'Ente 
(http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-
negoziate/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziate-anno-2018), in ottemperanza agli 
obblighi di pubblicità previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

che, nel citato Disciplinare di Gara, all’art. 18, si è disposto che il RUP avrebbe espletato la fase di verifica 
delle offerte e controllo della documentazione amministrativa presentata;  

https://alessandria.acquistitelematici.it/
https://alessandria.acquistitelematici.it/
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Considerato che, in data 14 gennaio 2019, si è svolta la prima seduta pubblica in modalità telematica in cui 

si è constatato che, entro il termine utile previsto dal Disciplinare, sono pervenute n. 2 offerte dalle 

seguenti Ditte: 

- Ditta: APKAPPA SRL rappresentata da DONATI PAOLO con sede legale in Milano, Via F. Albani, 21; 

- Ditta: Halley informatica s.r.l. rappresentata da Ciccolini Giovanni con sede legale in Matelica (MC) - 

Via Circonvallazione, 131. 

e si è dato avvio all’apertura della Documentazione Amministrativa presentata dai concorrenti, come risulta 
dal relativo verbale di gara, allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

che nel corso della predetta seduta, il RUP ha rilevato che, dall'esame della documentazione inviata dalla 
Ditta Halley informatica s.r.l., a fronte della dichiarazione generica di possesso del requisito di capacità 
tecnico-professionale di cui al paragrafo 7.3 del Disciplinare di Gara, che si concretava nell'aver prestato in 
almeno uno degli anni 2016, 2017 o 2018 per almeno un Comune con un numero di abitanti non inferiore a 
80.000, le prestazioni minime in dettaglio elencate nel ridetto Disciplinare di gara (punto c) del suddetto 
paragrafo, nell'elenco presentato risultava che l'operatore avesse fornito il servizio richiesto solo per 
Comuni con un numero di abitanti inferiori a quello minimo richiesto e che il servizio svolto per Comuni con 
popolazione pari o superiore a quella richiesta non poteva esser considerato analogo a quello oggetto della 
presente gara così come specificato nel disciplinare; 

che è stato, pertanto, attivato il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice degli Appalti, 
richiamato dal par. 13 del Disciplinare di Gara, assegnando al concorrente il termine del 15 gennaio per la 
per la presentazione degli opportuni chiarimenti o di apposita documentazione da cui si palesasse in 
maniera inequivocabile il possesso del requisito di partecipazione di cui al paragrafo 7.3 lettera c del 
suddetto disciplinare di gara; 

che la Ditta ha inoltrato la documentazione richiesta tramite la piattaforma web 
alessandria.acquistitelematici.it e protocollo dell’Ente, nota prot. 4673 del 15/01/2019;  

che, in data 16 gennaio 2019, si è svolta la seconda seduta pubblica in modalità telematica, nel cui 
contesto, come risulta dal relativo verbale di gara, allegato alla presente determinazione quale sua parte 
integrante e sostanziale: 

 si è dato atto della non corretta interpretazione da parte della Ditta del requisito di capacità 
tecnico-professionale richiesto dagli atti di gara e del mancato possesso dello stesso, con 
conseguente necessità di procedere alla sua esclusione, a norma del paragrafo 13 del citato 
disciplinare di gara, in quanto la fornitura del servizio attraverso cloud per un comune di almeno 
80.000 abitanti risulta indispensabile per valutare positivamente la capacità della ditta di fornire il 
servizio così come richiesto dagli atti di gara; 

 si è ammessa al proseguio delle operazioni di gara la sola Ditta APKAPPA SRL; 

Ritenuto, per le motivazioni in precedenza espresse, si possa disporre l’esclusione dal proseguo delle 
operazioni di gara della Ditta Halley informatica s.r.l. e l’ammissione della ditta APKappa SRL, nei termini di 
cui ai verbali di gara del 14 e 16 gennaio 2019, che si approvano con il presente atto, che verrà pubblicato 
sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e comunicato agli offerenti, visto il 
disposto dall’art. 29, comma 1, primo capoverso del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei 
contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni e dall’art. 120, comma 2bis, del Decreto 
Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo);  

Visti: 
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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e 
integrazioni;  

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali) ed in particolare l’art. 107; 

 l'art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa esplicata mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale; 

In forza del decreto sindacale n. 34 del 25/07/2018 

DETERMINA 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

1. di DISPORRE l’esclusione dal proseguio delle operazioni di gara della Ditta Halley informatica s.r.l. e 
l’ammissione della ditta APKappa SRL, nei termini di cui ai verbali di gara del 14 e 16 gennaio 2019, 
che si approvano con il presente atto; 

2. di PUBBLICARE il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, e di comunicarlo agli offerenti, visto quanto disposto dall’art. 29, 
comma 1, primo capoverso del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti 
pubblici) e successive modificazioni e integrazioni e dall’art. 120, comma 2bis, del Decreto 
Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo). 

IL DIRIGENTE 
Ing. Gaetano Riccio 
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IL DIRETTORE RICCIO GAETANO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 18 gennaio 2019 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1805000000 - SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI ED E-

GOVERNMENT, Ing. Gaetano Riccio, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ 

TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 18 gennaio 2019 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 229 il  21 gennaio 2019  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 

 

 

 


